
Vicino al campione: 
i migliori risultati
Analizzatori in continuo on-site per ammoniaca e fosfati

INFORMAZIONI

ANALISI DA PROCESSO

ANALIZZATORI ON-SITE

AMTAX SC + PHOSPHAX SC



AMTAX sc e PHOSPHAX sc: 
l’analisi là dove serve

Meno costi d’investimento: 

analizzatori on-site per NH4 e PO4

Un tempo gli analizzatori da processo

colorimetrici richiedevano un’installazione

in condizioni controllate per umidità e

temperatura. Ciò richiedeva spesso la

creazione e l’alloggio in cabine di analisi

corredate di sistemi di campionamento. 

Oggi una robusta scocca coibentata

per installazione direttamente in ester-

ni  protegge l’unità di analisi, i reagenti

e i sistemi elettronici di funzionamento

di AMTAX e PHOSPHAX. 

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_ANALIZZATORI ON-SITE

Per misura “on-site” si intende la misura di ammoniaca e di fosfati direttamente sul punto di prelievo. Il princi-

pale vantaggio è che il campione viene analizzato immediatamente assicurando risultati rapidi e rappresen-

tativi. Questa è la nuova generazione di analizzatori digitali HACH LANGE: AMTAX sc e PHOSPHAX sc.

La nuova tecnologia AMTAX e PHOSPHAX sc riunisce inoltre tutti i vantaggi di un sofisticato analizzatore

da processo con la semplicità di utilizzo di una sonda.

Un razionalizzato design permette il

facile accesso all’unità di analisi e dei

reagenti sia per AMTAX sc che per

PHOSPHAX sc a garanzia di una rapida

manutenzione

AMTAX sc misura la concentrazione di NH4-N

mediante un elettrodo gas sensibile (GSE).

PHOSPHAX sc determina la concentrazione di

PO4-P colorimetricamente con fotometro a LED

doppio raggio

Analizzatore e unità di campiona-

mento in un unico strumento

Una misura affidabile e precisa è resa

possibile dall’installazione dell’analizza-

tore a bordo vasca esattamente come

una sonda! Sono questi i vantaggi

combinati negli analizzatori SC per la

determinazione di NH4-N e PO4-P.

AMTAX sc e PHOSPHAX, sono pro-

gettati per essere posizionati diretta-

mente sul punto di misura, proprio là

dove serve, con montaggio e avvia-

mento estremamente semplici. Grazie

alla tecnologia digitale HACH LANGE,

sono immediatamente collegabili ai

controller SC e subito operativi.
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Unità compatta ad immersione di

preparazione campione: mentre la

sonda ad immersione continua-

mente preleva il campione, il siste-

ma di autopulizia ad aria previene

la formazione di depositi

Installazione sul campo a bordo vasca in scocca coibentata 

per esterni

� Campione rappresentativo, senza necessità 

di opere addizionali

Semplice e diretto come una sonda ad immersione

� E’ agevolata sia la fase di installazione 

che di misura

Preciso ed affidabile come un analizzatore tradizionale

� Determinazioni di precisione grazie a tecnologie con-

solidate che forniscono valori affidabili con ridotti

tempi di risposta 

Flessibilità installativa

� Semplice da integrare negli impianti sia nuovi che

preesistenti

Analizzatore sc e unità di preparazione

campione (a sin.) estratta dalla vasca:

il sistema completo installato occupa

pochissimo spazio

Staffa di 

montaggio

Elemento 

filtrante

Sistema di auto-

pulizia a bolle 

Filtrato, 

allo strumento 

di misura



Determinazione di ammoniaca e fosfati
integrata nella piattaforma SC

Analisi di NH4 e PO4

integrabile con SC

AMTAX sc e PHOSPHAX sc parlano lo

stesso linguaggio della tecnologia SC.

Ciò significa che possono condividere

un medesimo controller SC con altri

otto sensori.

Gli analizzatori SC si avvantaggiano

della manualità estremamente agevole

del controller SC e dell’interfaccia utente

unica: uno schermo touch screen a

colori dal funzionamento totalmente

intuitivo su cui sono visualizzati sia i

valori che le curve degli andamenti

temporali.

Ampio intervallo di misura per

tutte le applicazioni

L’ampio intervallo di misura (0,05 –

1.000 mg/l per NH4-N e 0,05 – 50 mg/l

per PO4-P), permette ai nuovi analizza-

tori di essere estremamente versatili e

di poter essere applicati per determina-

zioni accurate nel controllo dei limiti

normativi dell’analisi delle acque e delle

acque reflue.

Ciò significa che, ad es. NH4, O2 e PO4

possono essere monitorati in parallelo

nella vasca dei fanghi attivi degli impianti

di trattamento reflui civili e industriali. 

I sensori sono operativi sia in rete sia

come singolo punto di misura.

La piattaforma SC è la tecnologia di punta di HACH LANGE, che si basa sulla concezione di un unico

controller universale per tutte le sonde e gli analizzatori. Questa futuribile tecnologia è stata ora ampliata 

in modo da coprire ammonio e fosfato – due parametri chiave nell’analisi delle acque e delle acque reflue. 

AMTAX sc e PHOSPHAX sc sono i primi esponenti di una nuova generazione di analizzatori per la misura on

line con tutti i vantaggi della tecnologia SC: questi strumenti di analisi possono essere liberamente combi-

nati in rete con tutti gli altri sensori oppure possono essere usati quale soluzione decentralizzata. In pratica

la misura di NH4 e PO4 risulta estremamente flessibile, permettendo di abbattere i costi.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_NETWORK

Un unico controller SC per gestire contemporaneamente

otto sensori

� Riduzione dei costi 

Plug and play con controller SC

� Maggior semplicità di utilizzo e 

di installazione e subito operativo 

Controllo del processo depurativo grazie alla misura 

di NH4 e PO4

� Ottimizzazione del processo

Flessibilità nel sistema SC: 

AMTAX sc e PHOSPHAX sc possono

essere combinati con tutti i sensori

tramite il controller SC

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAC O2

Cloro

Ozono

Fanghi



Il campione viene trasportato

per brevissimi tratti in

apposita linea antigelo 

Soltanto l’unità compatta di

filtrazione entra in contatto

con il refluo da analizzare

La misura proprio dove serve:

installazione on site degli

analizzatori SC semplice e

rapida

Fino a due analizzatori posso

operare con un singolo con-

troller SC

Punto di 

campionamento

Stazione di

analisi

Punto di 

campionamento 

e di analisi

On-site: basta con i lunghi trasferimenti 
di campione
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Oggi

In passato

Vicino al punto di prelievo: 

migliori i risultati

L’installazione on-site a bordo vasca 

di AMTAX sc e PHOSPHAX sc elimina

lunghi trasferimenti del campione!

Campionamento ed analisi sono vicini

in tempo e spazio, formando un unico

sistema integrato.

I vantaggi sono ovvi. Non entrano più

in gioco fattori come i processi di

degradazione della linea campione, che

potrebbero determinare modifiche nel

campione e causare un errore analitico.

Anche il tempo di risposta è più rapido:

solo 5 min dal campionamento al valore

misurato!



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche: AMTAX sc

Metodo di misura GSE (elettrodo gas sensibile)

Intervallo di misura 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N 1,0 –100 mg/l NH4-N 10 –1.000 mg/l NH4-N

Limite di rilevamento inferiore 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N

Accuratezza 3 % +0,05 mg/l 3 % +1,0 mg/l 4,5 % +10 mg/l

Tempo di risposta (T90) 5 min. compresa la preparazione del campione

Intervallo di misura 5 – 120 min.

Funzioni speciali Auto-pulizia e auto-calibrazione, ampie funzioni di auto-diagnostica, 

versione opzionale a due canali per una preparazione continua del campione

Installazione A parete, su corrimano o su supporto a pavimento, in interni o in esterni (IP 55)

Misure (largh. x alt. x prof.) 540 x 720 x 390 mm

Alimentazione 230 V CA/50 Hz (opzionale 115 V CA, 50 – 60 Hz), collegamento al controller SC 1000 Controller

Peso 31 kg reagenti inclusi

Temperatura ambiente Da -20 °C a +45 °C

Temperatura del campione Da +4 °C a +40 °C

Preparazione dei campioni Unità filtrante (vedere sotto) o preparazione continua del campione quali FILTRAX, ultrafiltrazione, ecc.

Operatività/Uscite Attraverso il controller SC; uscite: mA, relè, bus

Specifiche tecniche: Unità filtrante per 
AMTAX sc o PHOSPHAX sc

Ampio intervallo di misura e 

massima precisione 

Lo strumento AMTAX sc misura la 

concentrazione di ammonio mediante

un elettrodo gas sensibile (GSE). 

L’ammonio presente nel campione è

prima convertito in ammoniaca gassosa.

Soltanto l’NH3 gassoso permea attra-

verso la membrana dell'elettrodo dove

avviene la determinazione. Questa

metodologia garantisce un ampio range

analitico e risente meno delle interfe-

renze dei tradizionali elettrodi ione-

selettivo (ISE).

Principio funzionale Filtrazione a membrana on site; i moduli filtro sono intercambiabili

Funzioni speciali Auto-pulizia continua ad aria

Tempo richiesto dalla manutenzione Circa 30 min/mese

Installazione Montaggio in vasca o canale (IP 68)

Misure (largh. x alt. x prof.) 315 x 250 x 120 mm

Peso Circa 8 kg

Soggetto a variazioni senza preavviso

Per sostituire l'elettrolita e

la membrana preassemblata

del GSE sono sufficienti

pochi minuti

Membrana gas

sensibile per NH3

Membrana

preassemblata

Elettrodo



PHOSPHAX sc
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Specifiche tecniche: PHOSPHAX sc

Più del 50 % in meno di reagenti 

con il metodo del giallo di molibdo-

vanadato

Lo strumento PHOSPHAX sc determina 

il contenuto di fosfato mediante il metodo

del giallo di molibdovanadato Un’ottica a

bassa manutenzione a doppio raggio con

sorgente LED determina l’intensità del

cromoforo giallo specifico del PO4.

Prima di ogni determinazione viene effet-

tuato un bianco campione per eliminare

ogni interferenza data dalla eventuale

colorazione del refluo. Il metodo del giallo

richiede pochissimo reagente con conse-

guente riduzione dei costi operativi.

Il modulo filtrante riconosce in automatico la

eventuale diminuzione delle prestazioni del filtro …

… i depositi sulle superfici filtranti possono

essere pulite rapidamente

Dopo qualche minuto l’unità filtrante è nuova-

mente operativa

Metodo di misura Fotometro a due raggi con LED (metodo del giallo di molibdo-vanadato)

Intervalli di misura 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P

Limite di rilevamento inferiore 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P

Accuratezza 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l

Tempo di risposta (T90) 5 min. compresa la preparazione del campione

Intervallo di misura 5 –120 min.

Funzioni speciali Auto-pulizia e auto-calibrazione, ampie funzioni di auto-diagnostica, 

versione opzionale a due canali per una preparazione continua del campione

Installazione A parete, su corrimano o su supporto a pavimento, in interni o in esterni (IP 55)

Misure (largh. x alt. x prof.) 540 x 720 x 390 mm

Alimentazione 230 V CA/50 Hz (opzionale 115 V CA, 50 – 60 Hz), collegamento al controller SC 1000 Controller

Peso 31 kg reagenti inclusi

Temperatura ambiente Da -20 °C a +45 °C

Temperatura del campione Da +4 °C a +40 °C

Preparazione dei campioni Unità filtrante (vedere a sinistra) o preparazione continua del campione con FILTRAX, ultrafiltrazione, ecc.

Operatività/Uscite Attraverso il controller SC; uscite: mA, relè, bus

Soggetto a cambiamenti senza preavviso

Sistema fotometrico a bassa

manutenzione a doppio 

raggio dotato di LED 

Reagente

LED di 

riferimento

LED

Scarico

Fotodiodo

Campione 
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Informazioni per gli ordini 

DESCRIZIONE CODICE

AMTAX sc*

- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, con unità filtrante da 5 m (230 V CA) LXV421.99.11001

- 1,0 –100 mg/l NH4-N, con unità filtrante da 5 m (230 V CA) LXV421.99.21001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, con unità filtrante da 5 m (230 V CA) LXV421.99.31001

- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, versione ad 1 canale campione continuo LXV421.99.13001

- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, versione ad 1 canale campione continuo LXV421.99.23001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, versione ad 1 canale campione continuo LXV421.99.33001

- versione a 2 canali ed alimentazione 115 V CA Su richiesta

PHOSPHAX sc*

- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, con unità filtrante da 5 m (230 V CA) LXV422.99.11001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, con unità filtrante da 5 m (230 V CA) LXV422.99.21001

- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, versione ad 1 canale campione continuo LXV422.99.13001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, versione ad 1 canale campione continuo LXV422.99.23001

- versione a 2 canali ed alimentazione 115 V CA Su richiesta

ACCESSORI

Kit reagenti AMTAX sc da 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865

Kit reagenti AMTAX sc da 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871

Kit reagenti AMTAX sc da 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866

Soluzione detergente AMTAX sc LCW867

Elettrodi NH4-N LZY069

Elettrolita/3 cap membrana (set) LCW868

Reagente PHOSPHAX sc LCW869

Soluzione detergente PHOSPHAX sc LCW870

Unità filtrante 230 V CA/50 Hz, tubo riscaldato da 5 m LXV429.99.01000

Unità filtrante 230 V CA/50 Hz, tubo riscaldato da 10 m LXV429.99.02000

Unità filtrante 115 V CA/50 – 60 Hz, tubo riscaldato da 5 m LXV429.99.01100

Unità filtrante 115 V CA/50 – 60 Hz, tubo riscaldato da 10 m LXV429.99.02100

Elemento filtrante LZY140

SC 1000 Controller LXV400 + LXV402

Kit di montaggio a bordo vasca per unità filtrante LZX414.00.50000

Kit di montaggio su parapetto per analizzatore SC LZY285

Soggetto a cambiamenti senza preavviso *Altri modelli disponibili su richiesta

Servizi HACH LANGE

Supporto tecnico e assistenza 

analitica attraverso il nostro 

personale qualificato.

Servizio di recupero delle cuvette usate

in conformità alle normative vigenti.

Assistenza tecnica qualificata per 

mantenere il vostro sistema analitico

sempre efficiente con contratti di

manutenzione personalizzati.

www.hach-lange.it

sempre aggiornato per informazioni,

metodiche, offerte e anche per i 

vostri ordini!

Ottimizzazione dei processi grazie al

Trailer HACH LANGE.

HACH LANGE – gli specialisti nell’analisi delle acque

Tutto da un unico 

fornitore

Per qualsiasi 

applicazione

Parametri dalla A alla Z

Le soluzioni HACH LANGE sono
create su misura per le acque
reflue, potabili o di processo – per
il controllo affidabile dei processi
produttivi e il monitoraggio dei
limiti di legge.

Dall’ammonio allo zinco – Le solu-
zioni HACH LANGE garantiscono
ogni aspetto dell’analisi, dalla pre-
parazione dei campioni all’assicu-
razione di qualità.

Per analisi sul campo o in laboratorio,
campionatori o misure in continuo,
HACH LANGE dispone di una gamma
completa di strumenti per l’analisi
delle acque – dai test a comparazione
ottica ai sistemi completi di reagenti,
strumenti ed accessori.


